
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Legge 80 del 23/05/2016 e D.G.R. 341 del 29/07/2015. Lavori di Manutenzione Straordinaria di 
due immobili in Capua loc. Sant’Angelo in Formis Lotto 2 edifici A e B per complessivi n. 16 alloggi. Ditta 
COS.E.M. S.a.s. - CIG: 73594412D6  

IL DIRIGENTE  
   
-         Visto  il Decreto di finanziamento n. 57 del 20/09/2019.  
-         Visto  il Decreto di aggiudicazione con efficacia emessa dal Provveditore alle OO.PP. (SUA di Caserta) prot. n. 

17496 del 21/06/2018, con il quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori l’Impresa COS.E.M. di Ing. Casolaro 
Salvatore S.a.s.;  

-         Considerato che  è necessario procedere all'approvazione  di un nuovo Q.T.E. a seguito dell’aggiudicazione;  
-         Verificata  la congruità del seguente Q.T.E. allegato, redatto dall'Ufficio  Progettazione e che di seguito si riporta 

in sintesi:  
   
   

   
-         Visto  lo Statuto;  
-         Preso atto  che non vi sono variazioni sull’importo totale dell’intervento;  
-         Richiamate  le competenze;  
   

DETERMINA  
   
1.       Approvare  il Q.T.E. riportato in premessa, di cui sono stati già impegnati vari importi per l’esecuzione dei lavori, 

competenze I.A.C.P., SUA, AVCP e pubblicità;  

2.       Impegnare  la somma di € 884.403,09 per le attività correlate alla esecuzione dei lavori fino alla concorrenza  dei 
dodicesimi del bilancio provvisorio, nel caso in cui l'importo non sia completamente disponibile; 

3.       Imputare  la somma su menzionata al Capitolo/Articolo di bilancio 6.2.11.00/1 così come da apposita attestazione 
di copertura finanziaria allegata da parte del Settore Amm./Cont..  

   PROGETTO  POST-APPALTO  VARIAZIONI  
COSTO DI REALIZZAZIONE 
TECNICA (C.R.M.)  

€     710.365,67  €     469.529,76  - €    240.835,91  

IMPREVISTI  €         2.484,11  €       20.000,00  + €      17.515,89  
ONERI DI DISCARICA  €         2.841,46  €         8.000,00  + €        5.158,54  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI  €       63.932,91  €       85.243,88  + €      21.310,97  
Art. 113 lgs 50/2016  €       10.655,49  €       14.207,31  + €        3.551,83  
CONSULENZE  €            710,37  €                0,00  - €           710,37  
RILIEVI  €            710,37  €                0,00  - €           710,37  
SOMME A DISPOSIZIONE  €         3.196,65  €     221.999,66  + €    218.803,01  
S.U.A.  €         7.103,66  €         7.103,66     
A.V.C.P.  €         7.103,66  €         7.103,66     
PUBBLICITÀ  €       11.365,85  €       11.365,85     
I.V.A. LAVORI  €       71.036,57  €       46.952,98  - €      24.083,59  
TOTALE  €     891.506,75  €     891.506,75     

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  507/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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